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Anche D di Repubblica…
…parla del nostro sito “Info Cure Palliative”. Per leggere l’articolo clicca qui. Per vedere le altre presenze sui media
clicca qui
Gli hanno recentemente dato spazio sui loro siti anche:
 ID - Istituto Italiano della Donazione
 UIDU - La rete che mette in contatto associazioni e cittadini sul territorio

Dai nostri Soci

9-10 settembre 2015
Firenze

FILE propone il seminario Stare accanto al dolore
di una perdita: come facilitare la relazione tra
studenti, docenti e familiari. Clicca qui

11 settembre 2015
Roma

Antea propone nella sua Sede il corso La gestione
della fatigue, anoressia e cachessia in Cure
Palliative. Clicca qui per i dettagli

12 settembre 2015
Varese

Un bell’esempio di collaborazione fra le
Associazioni della città Varesèsolidale a cui
partecipa Verese con Te. Clicca per saperne di più

12 settembre 2015
Treviso

4° Festival Veneto Concertante: Serata Brahms. In
collaborazione con Advar. Per i dettagli clicca qui

13 settembre 2015

15 settembre 2015
Milano

18 settembre 2015
Cinisello Balsamo (MI)

Accanto Onlus invita la città di Como ad un
concerto con l’Orchestra a plettro Flora 1892.
Clicca qui per approfondire
Goran Bregovic, con le sue trascinanti sonorità
balcaniche e la sua orchestra multietnica, torna in
esclusiva per Vidas. Per saperne di più
Una Mano alla Vita invita al concerto dei Teka-P
Quater Malnatt, un viaggio nella musica di Milano
tra Jannacci, Gaber e Svampa. Clicca qui

18-26 settembre 2015
Roma

Antea Formad presenta Laboratorio di pratica
meditativa: prendersi cura di sé e dell’altro.
Clicca qui per i dettagli

23 settembre 2015
Bergamo

ACP di Bergamo organizza una serata formativa
aperta a tutti dal titolo I Modelli lombardi in Cure
Palliative. Vedi tutto

25 settembre 2015
Treviso

Nell’ambito del 4° Festival Veneto Concertante in
collaborazione con Advar Note veneziane: Vivaldi
secondo tradizione. Approfondisci

25 settembre 2015
Mozzo (BG)

Ancora ACP di Bergamo con lo spettacolo del suo
Gruppo teatrale Aspetta ti accompagno!
Leggi tutto

25 settembre 2015
Borgo Val di Taro (PR)

Gli Amici della Valle del Sole, in collaborazione con
AISLA, invitano al Convegno La sfida della SLA. Per
saperne di più clicca qui

25 settembre – 2 ottobre
2015
Milano

30 settembre 2015
Milano

Fondazione Floriani Formazione organizza il corso
Il contesto di Cure Palliative e gli aspetti
relazionali. Visita il sito cliccando qui

Primo appuntamento dei seminari Vidas 2015
sulla Responsabilità. Per il programma completo
clicca qui

Osservatorio Regionale Cure Palliative e terapia del Dolore
House Hospital ha dato vita a questo ambizioso progetto di Osservatorio sulla Regione Campania. Potete visitarlo e
scoprire le esigenze che hanno spinto House Horgan a realizzarlo, i compiti del sito e conoscere maglio la realtà
campana cliccando qui. Sergio Canzanella, promotore dell’iniziativa, invita a comunicargli pareri e suggerimenti
scrivendo a househospital@tin.it

“Il Mantello di Carta” anche a Venezia
L’ormai famoso libro (Fondazione Maruzza Lefebvre), scritto da Carlo Lucarelli e illustrato dai grandi del fumetto, è
diventato un corto che è stato presentato al Giffoni Film Festival. Ora è sbarcato a Venezia alla Biennale Cinema. È stato
proiettato venerdì 4 settembre al Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti. Per saperne di più clicca qui

Giornata mondiale della Fisioterapia
Si celebra l’8 settembre. AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti) ha preparato una grande campagna di sensibilizzazione
"Giù le mani 2015!" contro l'abusivismo nel loro settore e per far conoscere alla popolazione l'importanza della loro
professione.
Per approfondire clicca qui

Legge Regionale del Friuli sulle DAT: seconda bocciatura
In cinque mesi la prima legge regionale italiana sulle Direttive Anticipate di Trattamento (Friuli Venezia Giulia) è stata
approvata dal Consiglio Regionale, ricusata dal Governo, modificata e riapprovata dal Consiglio Regionale del FVG e
infine nuovamente bocciata dalla Consulta. Per seguirne il complesso percorso e approfondire l’argomento clicca qui

«Obamacare»: fra le molte novità anche il testamento biologico assistito
Da gennaio 2016 un rimborso da parte di Medicare (il programma sanitario federale) ai medici, li incoraggerà ad
approfondite discussioni sul tema del fine vita, incrementando il tanto auspicato dialogo fra medico e paziente.
Ma ci sono i pro e i contro e i timori per quelli che sono già stati definiti i colloqui di morte. Approfondisci leggendo:
 Corriere della sera
 Huffington Post
 Lifestyle

NON SOLO CURE PALLIATIVE…

 I bambini che crescono con cani e gatti sono più sensibili e compassionevoli
Il contatto con gli animali infonde ai bambini un maggiore senso di responsabilità, aumenta l’empatia e insegna loro
il ciclo della vita.
Per approfondire l’argomento visita LifeGate cliccando qui
 Concorso letterario “Prendiamoci cura”
Teva Italia, in collaborazione con Donna Moderna, Starbene e Confidenze lancia questo concorso volto a favorire nei
cittadini l’aderenza alle cure. Non è un concetto banale perché solo il 50% dei pazienti aderisce alle prescrizioni
terapeutiche. Si vince solamente la pubblicazione sulle tre riviste citate ma anche la speranza di essere stati utili, con
le proprie testimonianze, ad altri malati. Per saperne di più clicca qui
 Il flop delle cure transfrontaliere
Un’importante opportunità che fallisce per mancanza di informazione. Il report appena prodotto dalla Commissione
Europea sottolinea che meno di due cittadini su 10 si considerano informati sul proprio diritto di ricevere cure
all’estero e appena uno su 10 è consapevole dell’esistenza dei Punti nazionali di contatto, pensati proprio per
fornire tutte le informazioni necessarie garantendo qualità e sicurezza. Per saperne di più leggi l’articolo su
Sanità24, corredato dal report e dal testo della Direttiva UE

Ci hanno segnalato
Un libro davvero da leggere. Ringraziamo Vidas di avercelo fatto conoscere tramite il suo blog
Titolo: PATRIMONIO
Autore: Philip Roth
Editore: Einaudi
Collana: Supercoralli
Pagine: 192
Prezzo: € 16,50
Disponibile anche in e-book € 6,99
Data pubblicazione: 2007
Per saperne di più clicca qui
Leggi il Blog di Vidas cliccando qui

Titolo: VIA DI QUA - Imparare a morire
Autore: Umberto Curi
Editore: Bollati Boringhieri
Collana: Temi
Pagine: 236
Prezzo: € 16,50 - Disponibile anche in e-book € 9.90
Data pubblicazione: 2011
Per saperne di più e leggere le recensioni clicca qui
Per leggere un'intervista con l'autore su Repubblica del 17
agosto 2015 clicca qui
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